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Allegato 1

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA
Dichiarazione di residenza con provenienza da altro Comune.
Indicare il Comune di provenienza _____________________________________________________________
Dichiarazione di residenza con provenienza dall’estero.
Indicare lo Stato estero di provenienza _________________________________________________________
Dichiarazione di residenza di cittadini italiani iscritti all’AIRE (anagrafe degli italiani residenti all’estero)
con provenienza dall’estero.
Indicare lo Stato estero di provenienza _________________________________ ed il Comune di iscrizione
AIRE: _____________________________________________________________________________________
Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso Comune.
Iscrizione per altro motivo
(specificare il motivo ________________________________________________________________________)

IL SOTTOSCRITTO
1) Cognome

(*)

Nome(*)

Data di nascita(*)

Luogo di nascita(*)

Sesso(*) M

Stato civile(**) celibe/nubile

F

vedovo/a

Cittadinanza(*) Italiana
straniera
specificare
Posizione nella professione se occupato: (**)
Imprenditore
Libero professionista

Impiegato
Condizione non professionale: (**)
Casalinga

1 Studente

Titolo di studio:

3 

Operaio
e assimilati

Pensionato /
3
Ritirato dal lavoro

4

4

 Coadiuvante

Altra condizione
non professionale

5

5

(**)

Nessun titolo / Lic. Elementare

Patente tipo(***) Cat. A
Numero(***)

Lavoratore
in proprio

2


Disoccupato / in cerca
di prima occupazione

2

2
5

Codice Fiscale(*)

Dirigente
1

1
coniugato/a
4 non documentato

3 divorziato/a

1

Lic. Media

1 Cat. B

2 Cat. BE

2

Diploma
3 Cat. C

3

Laurea triennale

4 Cat. CE

5 Cat. D

4 Laurea
6 Cat. DE

5
6 Cat.

Dottorato

6



Data di rilascio(***)

Organo di rilascio(***) Prefettura

1

M.T.C.T.

2

U.C.O.

3

Provincia di(***)

Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario, usufruttuario/locatario(***)
Autoveicoli(***)
Rimorchi(***)
Motoveicoli(***)
Ciclomotori(***)
consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 DPR 445/2000 che
prevedono la decadenza dai benefici e l’obbligo di denuncia all’autorità competente,
DICHIARA
Di aver trasferito la dimora abituale al seguente indirizzo:
Comune(*)

Provincia(*)

Via/Piazza(*)

Numero civico(*)

Scala


Piano

Interno

Avvertenze:
(*)
Dati obbligatori. La mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda.
(**) Dati d’interesse statistico.
(***) Dati d’interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri (art. 116, comma 11, del C.d.S.).
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Che nell’abitazione sita al nuovo indirizzo si sono trasferiti anche i familiari di seguito specificati:
2) Cognome(*)
Nome(*)

Data di nascita(*)

Luogo di nascita(*)

Sesso(*) M

Stato civile

F

vedovo/a

Cittadinanza(*) Italiana
straniera
specificare
Rapporto di parentela con il richiedente(*)
Posizione nella professione se occupato: (**)
Imprenditore
Libero professionista

Impiegato
Condizione non professionale: (**)
1 Studente

Casalinga

Lavoratore
in proprio

2


Disoccupato / in cerca
di prima occupazione

2

celibe/nubile
3 divorziato/a

1
coniugato/a
4 non documentato

2
5

Codice Fiscale(*)

Dirigente
1

(**)

3 

Operaio
e assimilati

Pensionato /
3
Ritirato dal lavoro

4

 Coadiuvante

Altra condizione
non professionale

4

5

5

Titolo di studio: (**)
Nessun titolo / Lic. Elementare

Patente tipo
Numero

(***)

Cat. A

1

Lic. Media

1 Cat. B

(***)

2 Cat. BE

Data di rilascio

Organo di rilascio

(***)

Prefettura

2

1

Diploma
3 Cat. C

3

Laurea triennale

4 Cat. CE

5 Cat. D

4 Laurea
6 Cat. DE

5

Dottorato

6



6 Cat.

(***)

M.T.C.T.

2

U.C.O.

Provincia di(***)

3

Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario, usufruttuario/locatario(***)
Autoveicoli(***)
Rimorchi(***)
Motoveicoli(***)
Ciclomotori(***)
3) Cognome(*)
Nome(*)

Data di nascita(*)

Luogo di nascita(*)

Sesso(*) M

Stato civile(**) celibe/nubile

F

vedovo/a

Cittadinanza(*) Italiana
straniera
specificare
Rapporto di parentela con il richiedente(*)
Posizione nella professione se occupato: (**)
Imprenditore
Libero professionista

Impiegato
Condizione non professionale: (**)
Casalinga

1 Studente

Titolo di studio:

3 

Operaio
e assimilati

Pensionato /
3
Ritirato dal lavoro

4

4

 Coadiuvante

Altra condizione
non professionale

5

5

(**)

Nessun titolo / Lic. Elementare

Patente tipo(***) Cat. A
Numero(***)

Lavoratore
in proprio

2


Disoccupato / in cerca
di prima occupazione

2

2
5

Codice Fiscale(*)

Dirigente
1

1
coniugato/a
4 non documentato

3 divorziato/a

1

Lic. Media

1 Cat. B

2 Cat. BE

2

Diploma
3 Cat. C

3

Laurea triennale

4 Cat. CE

5 Cat. D

4 Laurea
6 Cat. DE

5
6 Cat.

Dottorato



Data di rilascio(***)

Organo di rilascio(***) Prefettura

1

M.T.C.T.

2

U.C.O.

3

Provincia di(***)

Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario, usufruttuario/locatario(***)
Autoveicoli(***)
Rimorchi(***)
Motoveicoli(***)
Ciclomotori(***)
Avvertenze:
(*)
Dati obbligatori. La mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda.
(**) Dati d’interesse statistico.
(***) Dati d’interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri (art. 116, comma 11, del C.d.S.).
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4) Cognome(*)
Nome(*)

Data di nascita(*)

Luogo di nascita(*)

Sesso(*) M

Stato civile

F

Impiegato
Condizione non professionale: (**)
1 Studente

Casalinga

Lavoratore
in proprio

2


Disoccupato / in cerca
di prima occupazione

2

1
coniugato/a
4 non documentato

2
5

Codice Fiscale(*)

Dirigente
1

celibe/nubile
3 divorziato/a

vedovo/a

Cittadinanza(*) Italiana
straniera
specificare
Rapporto di parentela con il richiedente(*)
Posizione nella professione se occupato: (**)
Imprenditore
Libero professionista

(**)

3 

Operaio
e assimilati

Pensionato /
3
Ritirato dal lavoro

4

4

 Coadiuvante

Altra condizione
non professionale

5

5

Titolo di studio: (**)
Nessun titolo / Lic. Elementare

Patente tipo
Numero

(***)

Cat. A

1

Lic. Media

1 Cat. B

(***)

2 Cat. BE

Data di rilascio

Organo di rilascio

(***)

Prefettura

2

1

Diploma
3 Cat. C

3

Laurea triennale

4 Cat. CE

5 Cat. D

4 Laurea
6 Cat. DE

5

Dottorato

6



6 Cat.

(***)

M.T.C.T.

2

U.C.O.

Provincia di(***)

3

Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario, usufruttuario/locatario(***)
Autoveicoli(***)
Rimorchi(***)
Motoveicoli(***)
Ciclomotori(***)
5) Cognome(*)
Nome(*)

Data di nascita(*)

Luogo di nascita(*)

Sesso(*) M

Stato civile

F

vedovo/a

Cittadinanza(*) Italiana
straniera
specificare
Rapporto di parentela con il richiedente(*)
Posizione nella professione se occupato: (**)
Imprenditore
Libero professionista

Impiegato
Condizione non professionale: (**)
1 Studente

Casalinga

Lavoratore
in proprio

2


Disoccupato / in cerca
di prima occupazione

2

celibe/nubile
3 divorziato/a

1
coniugato/a
4 non documentato

2
5

Codice Fiscale(*)

Dirigente
1

(**)

3 

Operaio
e assimilati

Pensionato /
3
Ritirato dal lavoro

4

4

 Coadiuvante

Altra condizione
non professionale

5

5

Titolo di studio: (**)
Nessun titolo / Lic. Elementare

Patente tipo
Numero

(***)

Cat. A

(***)

Organo di rilascio

1

Lic. Media

1 Cat. B

2 Cat. BE

Data di rilascio
(***)

Prefettura

1

2

Diploma
3 Cat. C

3

Laurea triennale

4 Cat. CE

5 Cat. D

4 Laurea
6 Cat. DE

5
6 Cat.

Dottorato



(***)

M.T.C.T.

2

U.C.O.

3

Provincia di(***)

Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario, usufruttuario/locatario(***)
Autoveicoli(***)
Rimorchi(***)
Motoveicoli(***)
Ciclomotori(***)
Avvertenze:
(*)
Dati obbligatori. La mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda.
(**) Dati d’interesse statistico.
(***) Dati d’interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri (art. 116, comma 11, del C.d.S.).
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Che nell’abitazione sita al nuovo indirizzo sono già iscritte le seguenti persone (è sufficiente specificare le generalità di
un componente della famiglia):

Cognome(*)
Luogo(*)

Nome(*)
Data di nascita(*)


Non sussistono rapporti di coniugio, unione civile,
legami affettivi di coppia (convivenza di fatto),
parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi
con i componenti della famiglia già residente.


Sussiste il seguente vincolo rispetto al suindicato
componente della famiglia già residente: coniugio
unione civile
parentela
vincoli affettivi

affinità

adozione

tutela

Si allegano i seguenti documenti:
DICHIARA INOLTRE
Di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 5 del
D.L. 28-3-2014, n. 47 (convertito nella legge 23-5-2014, n. 80), in caso di dichiarazione mendace l’iscrizione
anagrafica sarà nulla, per espressa previsione di legge, con decorrenza dalla data della dichiarazione stessa
1 Di essere proprietario di (si può allegare copia dell’atto di proprietà)
Abitazione contraddistinta dai seguenti estremi catastali:
Sezione _____; foglio _____; particella o mappale _____; subalterno _____;
2 Di essere intestatario del contratto di locazione (si può allegare copia del contratto) regolarmente registrato
presso l’Agenzia delle entrate di ___________________________________; in data ____________; al n. _______;
3 Di essere intestatario di contratto di locazione relativo a immobile di Edilizia Residenziale Pubblica
(allegare copia del contratto o del verbale di consegna dell’immobile)
4 Di essere comodatario con contratto di comodato d’uso gratuito (si può allegare copia del contratto di
comodato) regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ____________________________________;
in data ____________; al n. _______;
5 Di essere usufruttuario, in forza del seguente titolo costitutivo:
(Indicare dati utili a consentire la verifica da parte Ufficio Anagrafe)
____________________________________________________________________________________________;
6 Di occupare legittimamente l’abitazione in base al titolo di seguito descritto:
(Indicare dati utili a consentire la verifica da parte Ufficio Anagrafe)
Dichiarazione del proprietario
Dichiarazione della famiglia coabitante
Altro _____________________
Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti recapiti:
Comune
Via/Piazza
Telefono
Fax
Data ________________

Provincia
Numero civico
Cellulare
e-mail / Pec
Firma del richiedente ________________________________________
Firma degli altri componenti maggiorenni della famiglia

Firma del componente n. 2 _________________________

Firma del componente n. 3 _________________________

Firma del componente n. 4 _________________________

Firma del componente n. 5 _________________________

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l’ufficio anagrafico del Comune ove il richiedente intende fissare
la propria residenza, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del Comune per raccomandata, per fax o per via telematica.
Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o
comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta
elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza
unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della
famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato B).
Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.
Avvertenze:
(*)
Dati obbligatori. La mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda.
(**) Dati d’interesse statistico.
(***) Dati d’interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri (art. 116, comma 11, del C.d.S.).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 “GDPR”)

Il Comune di Sennori La informa che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR”("General
DataProtection Regulation"), tratta i dati personali da Lei forniti e liberamente comunicati al fine dello svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali.
Il Comune di Sennori garantisce che il trattamento dei Suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonché della Sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati
personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sennori, nella persona del Sindaco quale legale rappresentante pro tempore, con
sede in Via Brigata Sassari n° 13- Tel. 0793049200- e-mail: sindaco@comune.sennori.ss.it - PEC:
protocollo.sennori@pec.comunas.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI(RPD O DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) nominato può essere contattato ai seguenti recapiti:
e-mail privacy@comune.it
PEC: privacy@pec.comune.it
I dati integrali di contatto del RDP/DPO sono inseriti nella sezione “Amministrazione trasparente” ed in quella“Privacy” del sito
internet istituzionale del Comune di Sennori .
OGGETTO DEL TRATTAMENTOE CATEGORIE DI DATI
Il Titolare tratta i dati personali presenti nelle banche dati comunali, sia cartacee che informatiche, rilevati da banche dati ufficiali,
ministeriali e di altri enti e/o agenzie autorizzati a disporne e trattarli, nonché forniti dagli stessi contribuenti e o loro delegati o
incaricati al momento della presentazione di istanze, denunce, dichiarazioni e altri adempimenti di carattere fiscale, tributario o,
comunque, attinente alle competenze e adempimenti degli uffici pubblici ed, in particolare, dell’Ufficio Servizi Demografici del
Comune di Sennori.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi offerti dall’Ufficio Servizi Demografici sono curati soltanto da personale del Comune di Sennori
autorizzato al trattamento.
I dati personali forniti sono utilizzati al fine di eseguire il servizio richiesto e non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la
comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento delle richieste.
Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all'attività dell’Ente.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dai dati in nostro possesso e con l’impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci
tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. I dati trattati vengono protetti attraverso l’impiego di adeguate
misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal
furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo.
FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali oggetto dell'attività di trattamento sono stati ottenuti da:
•
•
•
•
•

Dati inseriti nelle istanze presentate dall’interessato (ad esempio: i componenti del nucleo familiare);
Fonti accessibili al pubblico;
Basi di dati accessibili al Titolare, tra cui quelle gestite da Agenzia Entrate, Catasto, INPS;
Uffici giudiziari e di Governo;
Basi di dati detenute da altre pubbliche amministrazioni.

CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente, saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o
inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di fornire il servizio richiesto.
DESTINATARI O CATEGORIE DEI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I suoi dati personali potranno essere comunicati a:
•
•
•
•
•
•

dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati al trattamento, ai quali sono state fornite istruzioni
specifiche. Gli autorizzati hanno differenziati livelli di accesso a seconda delle specifiche mansioni;
altri soggetti pubblici per finalità istituzionali;
Autorità Giudiziaria e/o Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla legge;
Responsabili esterni del trattamento, espressamente nominati ex art. 28 Reg. (UE) n. 2016/679 “GDPR”;
Legali all’uopo incaricati dal Comune ad intervenire in controversie/contenziosi in cui lo stesso è parte;
soggetti istanti ai sensi della Legge 241/1990e ss.mm.ii e del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

I Suoi dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per quanto previsto dagli obblighi in tema di pubblicità legale e di
trasparenza, e nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati stessi.
I suoi dati personali non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e non saranno
trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:
•
•
•
•
•

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 15 Reg. (UE) 2016/679 GDPR, di poter accedere ai propri dati
personali;
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 16 Reg. (UE) 2016/679 GDPR, di poter rettificare i propri dati
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 17 Reg. (UE) 2016/679 GDPR, di poter cancellare i propri dati
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex art. 18 Reg. (UE) 2016/679 GDPR, di poter limitare il trattamento dei
propri dati personali;
diritto di opporsi al trattamento, ex art. 21 Reg. (UE) 2016/679 GDPR.

I diritti suindicati, in base a quanto previsto dall’art. 2-undecies, comma 1 lett. f) del Codice in materia di protezione dei dati
personali (Codice Privacy), non potranno essere esercitati qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto
alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della L. 179/2017 (Legge sul “whistleblowing”), l'illecito di cui sia
venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, e negli altri casi previsti dalla legge.
Tutti i sopra riportati diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inoltrarsi al Titolare del trattamento, anche per il tramite
del Responsabile della protezione dei dati, ai recapiti suindicati. Il modulo per l’esercizio dei diritti èdisponibile sul sito del Garante
Privacy.
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Sennori lì ______________________

firma per presa visione

